
 

 

 

 

Mod. Allegato A 
 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "E-Commerce Specialist" 
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” - Programmazione FSE 2014- 2020 

Avviso Pubblico “Competenze ICT per i giovani del Mezzogiorno”  

Progetto “Digital Skills For The Future” 
CUP E89D18000300007 

 

 

Il/La sottoscritto/a     

 

 

nato/a                                                                                                            prov.                 _il         /        /   

 

codice fiscale                                                          residente a     prov.   

 

 

in via    

 

 

recapito telefonico fisso                                                  recapito telefonico mobile     

 

 

indirizzo e-mail     

 

 

CONSAPEVOLE 
 

delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
 

445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio), 
 

 

CHIEDE 
 

- di essere iscritto/a al percorso formativo "E-Commerce Specialist" cofinanziato dall’Unione Europea – 

Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – Programmazione FSE 2014-2020 avente una 

durata pari a 200 ore di formazione in aula e/o mediante teleformazione sincrona e 3 mesi di stage con indennità 

di 500 euro mensili. 



 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 

 

1.  di essere disoccupato/a ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 del 14 

settembre 2015 

2.  di non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) 
 

o di formazione 
 

3.  di essere iscritto/a al Programma Garanzia Giovani o di provvedere a formalizzare l’iscrizione entro la 

scadenza del bando 

4.  di non essere già impegnato/a in interventi di politica attiva nell’ambito del Programma Iniziativa 
 

Occupazione Giovani; 
 

5.  di essere residente in □ Abruzzo □ Basilicata □ Calabria □ Campania □ Molise □ Puglia □ Sardegna □ Sicilia 
 

6.  di essere in possesso del seguente titolo di studio   

 

conseguito il    presso   

7.  di aver preso visione del Bando Pubblicato sul sito www.pform.it in data 26/10/2020 e di essere a 

conoscenza che è previsto l’obbligo di frequenza per almeno l’80% del monte ore previsto. 

8. la preferenza, non vincolante, per la partecipazione all’edizione che si svolgerà presso: 

�  IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L.  - Largo 4 agosto 1943, 4 Eboli (SA) 

 

�  SOCRATES SOC. COOP. Via San Rocco - Località Stradella, 84036 Sala Consilina (SA) 

 

 

 Allega: 

• Curriculum in formato europeo (europass) datato e sottoscritto; 

 

• Copia documento di identità n.                                                  in corso di validità rilasciato in data 

________ dal Comune di    _______________ 
 

 

 

Luogo e data    

 

 

 

 

Firma del richiedente



 

 

 

 

INFORMATIVA  AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO  GENERALE 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, 

PForm srl è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 

 

A. Titolare del Trattamento: titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti in relazione al rapporto 

contrattuale è Pform srl, pec pform@legalmail.it -  Via San Leonardo - 84131 Salerno. 

 

B. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è effettuato: 

 

1.   per finalità strettamente funzionali alla instaurazione/gestione del rapporto contrattuale da Lei espressamente 

richiesto a Pform srl (es. raccolta e gestione dati relativi a soggetti individuati e/o individuabili quali clienti e/o 

potenziali clienti e/o fornitori e/o corsisti, adempimenti contrattuali ed esecuzione di operazioni derivanti dal 

contratto, gestione amministrativa ed operativa del rapporto anche attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura 

informativa aziendale, ecc.); 

2.  per finalità strettamente collegate all’erogazione dei servizi da Lei richiesti ed a tutte le attività connesse, 

consequenziali e/o strumentali; 

3.   per finalità amministrative, contabili e fiscali richieste dall’ordinamento giuridico italiano; 

4.   per finalità formative, informative, promozionali – anche a mezzo stampa mediante l’utilizzo di immagini e/o di 

dichiarazioni rese in eventi organizzati da o con la partecipazione di Pform srl – pubblicitarie, tra cui l’invio di 

informazioni e di materiale pubblicitario a mezzo e-mail e/o fax; 

5.   per finalità di armonizzazione e di adeguamento del funzionamento del sito internet di PForm srl. 

 

I dati saranno trattati sia manualmente che con sistemi informatici da personale istruito e autorizzato nel rispetto 

delle           regole           di           riservatezza           e           di           sicurezza           previste           dalla           legge. 

Il Titolare del Trattamento tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi 

sanciti dalla disciplina vigente e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Personali, garantendo la tutela 

dei Suoi dati personali e i diritti e le libertà fondamentali. 

 

C. Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto: i dati da Lei comunicati hanno natura 

obbligatoria, necessaria per poter effettuare le operazioni connesse all’instaurazione e alla gestione del rapporto 

e degli obblighi contrattuali; il mancato conferimento dei dati comporta per PForm srl l’impossibilità 

all’instaurazione     di     un     nuovo     rapporto     o     alla     corretta     prosecuzione     di     quello     esistente. 

Il conferimento dei dati per finalità promozionali e di marketing è facoltativo, il rifiuto non comporta alcuna 

conseguenza,  salvo    l’impossibilità    di    ricevere    informative    e    documentazione    di    aggiornamento. 
 

 

 

D. Conservazione dei Dati e criteri utilizzati per determinare tale periodo: in mancanza di Sua espressa 

comunicazione di revoca, tutti i dati da Lei forniti, i documenti costituenti il rapporto contrattuale e quanto da 

esso derivante saranno conservati per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi o derivanti dagli obblighi 

legali e/o contrattuali, così come previsto dalle normative vigenti in materia e, comunque, non oltre 10 anni 

dall’ultima erogazione del servizio da Lei richiesto. 

 

 

E. Ambito di comunicazione e diffusione: i Suoi dati potranno essere comunicati, oltre che al nostro personale 

Responsabile e/o autorizzato al trattamento, anche a soggetti esterni, nominati Responsabili Esterni del 

Trattamento dei dati, che svolgono specifici incarichi per conto di Pform srl, ad istituti bancari per la gestione di 

incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti, il tutto per adempiere a specifici obblighi legali. 

 



 

F. Eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese Terzo o a un'organizzazione internazionale: I Suoi dati 

personali non saranno trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, né comunicati ad organizzazioni 

internazionali residenti in Paesi Terzi. 

 

G. Diritti dell’interessato: ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), 

la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 

20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposti a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo 

riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22). 

 

Pform srl Le ricorda che ha il diritto in ogni momento di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, revocando 

il consenso precedentemente prestato. 

 

Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento inviando una e- mail al seguente 

indirizzo: apl@pform.it  

Letta l’informativa che precede, io sottoscritto/a: 

NOME 

COGNOME                       

C.F. 

NATO/A A                                                                         PROV. (      ) 

RESIDENTE A                  

ALLA VIA                                                        N.   

 

Dichiaro di aver preso visione della suddetta informativa a me resa da PForm srl in merito al trattamento dei 

miei dati personali e ai miei diritti e al trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate ai nn. 1, 2 e 3. 

   presto il mio consenso   nego il mio consenso 
 

 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate ai nn. 4 e 5. 

   presto il mio consenso   nego il mio consenso 
 

 

 

Luogo e data    

 

 

Firma del richiedente 


